
Il settore residenziale a Bardonecchia presenta la 
particolare complessità dovuta alla porzione 
importante di seconde case. Infatti a fronte di circa 
10.000 abitazioni presenti nel territorio comunale, 
la popolazione residente è pari a poco più di 3.000 
abitanti, con una costante presenza di turisti (sia 
invernali che estivi) che in molte fasi dell’anno 
superano il numero di residenti. 
I consumi di energia del settore residenziale 
risentono di questa situazione (85 % usi termici e 15 
% usi elettrici).

Settore residenziale

PROFILO ENERGETICO DI BARDONECCHIA

Le attività di progetto si sono svolte nell’arco di un anno e 
sommariamente sono state articolate nelle fasi seguenti che 
hanno sempre coniugato attività di scambio diretto con i 
referenti della PA e di consultazione pubblica: 

• Raccolta dati di consumo e altre informazioni
• Ricostruzione dell’Inventario Base delle Emissioni
• Simulazioni bottom-up per il settore residenziale

termico ed elettrico
• Presentazione e condivisione della struttura del profilo
   energetico comunale
• Elaborazione e somministrazione questionario

informazioni energetiche agli operatori del
comparto turistico

• Analisi edifici pubblici e impianto IP
• Analisi applicate al settore trasporti
• Definizione degli obiettivi di mitigazione
• Elaborazione della strategia

LE FASI DI ATTIVITA’

Le elaborazioni contenute nella Sezione Mitigazione del PAESC del Comune di 
Bardonecchia sono state costruite avendo a riferimento il documento “Come 
sviluppare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” del JRC – Commissione 
Europea (2014).

Riferimenti generali

I consumi energetici a Bardonecchia, nel 2015, si attestano intorno a circa 205 GWh (equivalenti a 64 MWh/abitante fra consumi per usi termici e consumi di energia elettrica). Questo valore di consumo include le utenze domestiche, 
terziarie, industriali, agricole, i consumi legati al trasporto privato, alla flotta pubblica e al trasporto pubblico a livello comunale e i consumi riferiti all’alimentazione termica ed elettrica degli edifici e degli impianti pubblici. Inoltre, si 
include anche la quota di energia elettrica prodotta localmente da fonte rinnovabile che, con poco meno di 10 GWh/anno (limitatamente a quanto contabilizzabile ai fini del Patto dei sindaci), incide per il 20 % dei consumi elettrici 
complessivi comunali. Considerando la dinamica climatica locale (Comune in Zona Climatica F con 3.043 Gradi Giorno), l’utilizzo di vettori termici è preponderante rispetto all’elettricità. Infatti l’elettricità rappresenta il 24 % del consumo 
energetico, il consumo riferito al sistema di trasporto rappresenta meno del 5 % del consumo energetico comunale e il 70 % circa dell’energia consumata si riferisce agli utilizzi termici (gas naturale, calore  da TLR, biomassa, gasolio 
riscaldamento e GPL riscaldamento). A Bardonecchia è, inoltre presente, un impianto di cogenerazione abbinato a una Rete di TLR che copre una parte importante delle utenze termiche della città, alimentando sia utenze residenziali 
che turistiche; nel corso degli ultimi anni la produzione di calore ha subito una riduzione a causa di modifiche alla gestione dell’assetto cogenerativo. I consumi di gas naturale, invece, si registrano in lieve crescita. 
Il settore più energivoro è il terziario a cui spetta circa il 60 % dei consumi del territorio comunale (120 GWh). Il settore residenziale, invece, rappresenta il secondo ambito di consumo, responsabile del 35 % circa dei consumi comunali. 
Il 5 % residuo è ripartito fra servizi pubblici (IP, edilizia pubblica ecc.) e trasporti.

Il comparto turistico rappresenta l’ambito con il più 
alto livello di consumo a Bardonecchia e con i margini 
più interessanti di miglioramento. Le utenze 
alberghiere, la ristorazione, l’alimentazione degli 
impianti di risalita, sono i principali ambiti di consumo 
energetico in questo settore. Risulta essere, invece, 
meno rilevante, la fetta di consumi ascrivibile al 
comparto pubblico. Analisi specifiche sono state 
redatte su alcuni edifici principali e sulle strutture 
alberghiere. Il comparto turistico è stato indagato 
grazie a incontri con le associazioni di rappresentanza e 
somministrazione di questionari a campione

Il settore trasporti è stato indagato limitatamente agli 
spostamenti effettuati all’interno del territorio 
comunale di Bardonecchia, escludendo gli 
attraversamenti e in particolare quelli autostradali. Le 
analisi svolte (questionari somministrati agli albergatori 
e analisi della matrice O/D riferita al Comune) hanno 
permesso di ricostruire il modal share da cui si deduce 
come l’utilizzo dell’autovettura privata non risulti il 
sistema di trasporto preferito, in particolar modo da 
parte dei turisti di tutte le fasce d’età, ma anche per gli 
spostamenti della popolazione dentro Bardonecchia, in 
ingresso e in uscita dalla città.

La potenza idroelettrica installata nel 
territorio di Bardonecchia sfiora i 30 MW. 
A questa si somma una quota di 130 kW di 
potenza fotovoltaica, distribuita sul territorio 
comunale. 
La produzione elettrica complessiva da fonte 
rinnovabile supera il consumo elettrico locale, 
con circa 52 GWh.
L’impianto di cogenerazione, alimentato a gas 
naturale, immette nella rete di TLR più di 
60 GWh termici e produce circa 15 GWh 
elettrici.

Settore terziario Settore trasporti La produzione locale di energia

LE EMISSIONI DI CO₂

Il bilancio delle emissioni di CO₂ registra più di 45.000 t, circa 14 t di CO₂ per abitante nel 2015. Si tratta di un valore specifico di emissione molto elevato 
ma che tiene conto della fetta di seconde case, delle utenze legate al Traforo del Frejus e della vocazione prettamente turistica del territorio che porta a 
incrementare le emissioni rispetto a Comuni di dimensioni simili. Il peso maggiore per livello di emissioni è attribuibile al settore terziario (60 % delle 
emissioni, per un valore di 27.623 t) inclusivo anche del terziario pubblico, seguito da vicino dal settore residenziale (30 % con 13.971 t) e dal trasporto 
privato che incide per il 4 % (con 1.560 t). 

LA STRATEGIA DI MITIGAZIONE AL 2030

La strategia integrata del PAESC del Comune di Bardonecchia si sviluppa su diciotto diverse linee di azione, riguardanti sia la domanda sia l’offerta di energia 
sui quattro principali ambiti di intervento. Le azioni selezionate riguardano sia il contenimento dei consumi di fonti fossili e l’incremento dell’efficienza negli 
usi finali di energia, sia l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili di tipo diffuso (in particolare solare termico, biomasse, pompe di calore, 
solare fotovoltaico e microidroelettrico). La riduzione delle emissioni di CO2 conseguibile al 2030 a seguito della realizzazione di queste azioni raggiunge 
complessivamente le 10 kt, pari al 40 % rispetto al 2015, anno di riferimento per l’inventario base delle emissioni (IBE). Per quanto riguarda i consumi finali, 
rispetto al medesimo anno essi decrescono di circa 30 GWh, mentre la produzione da fonti rinnovabili si incrementa di 4.612 MWh circa, fra fonti finalizzate 
alla produzione di energia termica e fonti finalizzate alla produzione di energia elettrica. 

FOCUS SU LINEE D’INTERVENTO

Gli scenari di intervento hanno 
considerato sempre uno scenario 
tendenziale e uno scenario obiettivo. 
L’analisi della tendenza in atto ha 
permesso di ricostruire il trend verso cui si 
sta portando il sistema energetico locale, 
spinto da normative regionali o 
sovraordinate e, in generale dalle 
tendenze in atto. 
Lo scenario obiettivo, invece, descrive 
l’imprinting che il Comune intende porre 
attraverso l’adozione di un PAESC. Per ogni 
azione sono definiti obiettivi, principali 
stakeholder, riferimenti normativi, 
strumenti di attuazione

Gi impianti termici delle abitazioni, di residenza e 
seconde case, devono perseguire l’eliminazione totale 
entro il 2030 dell’utilizzo di prodotti petroliferi. 
L’obiettivo oil free passa necessariamente da 
un’estensione della rete di TLR o dalla creazione di 
nuove piccole reti a servizio delle frazioni.

Obiettivo oil free

Per integrare con sistemi solari termici la produzione a 
biomassa o anche la produzione a gas naturale della 
centrale di TLR esistente, si valuta l’ipotesi di realizzare 
piccoli sistemi a collettori solari sulle superfici di 
copertura di edifici pubblici, selezionati sia per 
localizzazione che per dimensioni e fruibilità dei 
sistemi di copertura: una sorta di scambio sul posto 
termico per cedere alla rete locale l’energia in surplus.

Scambio sul posto termico

Realizzazione di uno Sportello Energia Pubblico 
Intercomunale, in partnership con altri Comuni o 
nell’ambito dell’Unione Montana Alta Valle Susa.  
Promuove risparmio energetico ed energie rinnovabili 
presso i cittadini e le piccole imprese con l’obiettivo di 
dimostrare che è possibile rispettare l’ambiente, creare 
nuovi posti di lavoro e stimolare un’economia 
responsabile nel territorio. Anche la Direttiva Europea 
2018/844/UE, riferita all’EPBD, sottolinea la necessità, 
per stimolare interventi di retrofit del parco 
immobiliare privato, di fornire allo stesso privato 
strumenti consulenziali accessibili e trasparenti, come 
sportelli unici per i consumatori (denominati 
“one-stop-shop”) in materia di ristrutturazioni e di 
strumenti finanziari diretti all’efficienza energetica.

Sportello Energia
Particolare attenzione alla possibilità di aderire a forme contrattuali del tipo EPC 
(Energy Performance Contract). Il dibattito sul tema della Gestione Energia negli 
ultimi tempi ha subito un rilancio legato all’interesse che varie Amministrazioni 
hanno rivolto a queste tipologie di contrattualistica. EPC ben strutturati permettono 
alle Amministrazioni di realizzare interventi di efficientamento energetico di 
fabbricati senza investire e riuscendo a non intaccare i requisiti del Patto di stabilità.

Energy Performance Contract

Il Comune di Bardonecchia potrà definire un criterio di reinvestimento parziale degli 
introiti derivanti dalla Tassa di soggiorno in interventi specifici o generici di 
efficientamento turistico delle strutture alberghiere. Le possibilità di applicazione 
devono essere definite evitando sovrapposizioni con altri sistemi di incentivo. Il 
meccanismo potrebbe supportare l’applicazione di protocolli di certificazione 
ambientale delle strutture che tengano in considerazione anche la qualità 
energetica degli immobili. In questo modo la PA può sostenere la qualità degli edifici 
e al contempo anche il loro marketing ambientale.

Fondo Comunale per l’efficienza energetica
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